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Una fuorviante carta delle distanze delle capitali politiche federali e cantonali 
(testo  originale;  per ragioni di spazio si è dovuto contenere in 1500 caratteri la traduzione tedesca)  

 

 

La NZZ si è data come obiettivo di queste settimane estive di pubblicare ogni settimana una cartina 

indicativa delle relazioni politiche, sociali e economiche della Svizzera. Questo per stimolare, ben 

sapendo che le risposte possono essere  molteplici e diverse, una libera e personale riflessione.  

Tutto bene, ma il primo tentativo non ci sembra riuscito o, almeno, è piuttosto fuorviante. Si trattava 

– NZZ di martedì 16 luglio 2013, p. 8 – di porsi la domanda: "Quale capitale cantonale è la più 

periferica rispetto a quella federale? Due i criteri: la distanza via aria, e quella stradale. Fonte: 

Google Maps. Risposta: "Non tanto la Romandia o il Ticino, quanto piuttosto la Svizzera orientale, 

con Coira in particolare, è la più lontana". 

Secondo i dati riportati nella cartina NZZ, Coira è distante da Berna 158 chilometri in via d'aria e 

243 via strada. Bellinzona: 142, rispettivamente 214. E' facile notare – e questa volta abbiamo preso 

la nota guida Michelin – come da Coira, Berna sia raggiunta via Zurigo (e con itinerario 

autostradale), mentre nel calcolo per Bellinzona, l'itinerario è quello via il passo del Susten (chiuso 

8-9 mesi all'anno), mentre il percorso normale – via Lucerna e Olten – comporterebbe 252 

chilometri. 

Nella rappresentazione grafica addirittura un'unica  icona lascerebbe intendere l'esistenza di un 

collegamento aereo; un punto sensibile per le relazioni con la capitale. Dalla fine della Crossair, i 

due-tre voli giornalieri tra Lugano-Agno e Berna-Belp sono stati soppressi. Dal 2007 si discute 

delle condizioni per il suo ripristino (sollecitato da  Sky Work Airlines): Il Consiglio federale è però 

contrario e, recentemente,  il 16 giugno scorso il Consiglio nazionale (a differenza del Consiglio 

degli Stati) ha respinto di misura (84 voti contro 85) una mozione intesa a promuoverne il ripristino. 

Anche volendo provocare una discussione su un punto politicamente delicato come quello della 

perifericità effettiva e quello della perifericità percepita crediamo che questo primo esercizio 

cartografico  presenti - nei criteri e fonti adottate e soprattutto in un commento quasi a tesi  - 

elementi fuorvianti. 

Sicuramente si può e si deve fare meglio. 
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